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MOSAICO

Nuova luce per le cappellette che scandiscono il sentiero dei pellegrini, ancor oggi percorso, che dalla piana di Rieti sale al santuario francescano di Fonte Colombo. Si tratta delle tre cappelle edificate fra il XVII
e il XVIII secolo sull’antico sentiero che tuttora percorrono quei pellegrini che scelgono di arrivare piedi al convento in cui san Francesco scrisse la Regola
dei suoi minores. I lavori di restauro, avviati in estate
su iniziativa dell’ex padre guardiano, fra Marino Porcelli e quasi ultimati a fine autunno, sono stati definitivamente completati nei giorni scorsi provvedendo alle migliorie che erano rimaste ancora in sospeso. Riportate così al primitivo splendore la prima cappellina, detta della Regoletta, situata proprio davanti alla “fonte delle colombe”, quella a metà percorso
dedicata a sant’Antonio da Padova e quindi la terza,
chiamata dell’Ascensione (essendo affrescata con questo tema) che si trova al termine del sentiero, ai piedi del santuario. Le cappelle conservano interessanti formelle in terracotta che raffigurano momenti del
passaggio di san Francesco nella valle reatina.

Il Festival della comunicazione
si svolgerà online fra Molfetta e Rieti
È caduta su Rieti la scelta della Famiglia Paolina per
l’annuale Festival nazionale della comunicazione, che
la famiglia religiosa erede del carisma di don Alberione promuove ogni anno in una diversa diocesi in
preparazione alla Giornata mondiale delle comunicazioni sociali. La Chiesa reatina avrebbe dovuto
quest’anno raccogliere il testimone da quella di Molfetta, che ha ospitato l’edizione 2020 del Festival.
L’evento, nella primavera dello scorso anno, era già
pronto, poi la pandemia obbligò a tenerlo online. Per
quest’anno, perdurando la situazione incerta, si è
pensato di svolgere un momento di passaggio fra
quello vissuto l’anno scorso nella diocesi pugliese e
quello che a questo punto si terrà a Rieti l’anno prossimo. Padri paolini e suore paoline, insieme agli Uffici comunicazioni sociali delle due diocesi, stanno
dunque programmando una proposta “ponte” da
svolgere online nelle prime due settimane di maggio.
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anno un sapore “monastico”, quest’anno, le classiche uova di Pasqua distribuite per beneficenza
dall’Alcli. Una tradizione consolidata, quella della vendita delle uova di cioccolato da parte della onlus reatina impegnata nel sostegno ai malati oncologici. Il
produttore delle uova è quest’anno “Il cioccolato dei
trappisti”, che realizza i prodotti secondo l’antica ricetta monastica dei Cistercensi della stretta osservanza, i
quali sin dal XIX secolo si diedero alla produzione dolciaria (a Roma fu la trappa istituita alle Catacombe di
San Callisto – poi trasferita alle Frattocchie – che iniziò
a produrre il ricercato cioccolato).
A causa della pandemia, stavolta non saranno organizzati banchetti vendita nelle parrocchie o altri luoghi,
ma si potranno acquistare direttamente le uova contattando la segreteria dell’Alcli (telefono 0746.271672,
email alcli@alcli.it, o tramite la pagina Facebook).

Previsti nuovi spazi
in Palazzo San Rufo
per la struttura
diocesana a servizio
della famiglia
DI

GLI ALTRI UFFICI

Al via anche tutela dei minori

a segreteria del Consultorio familiare è
aperta il lunedì, martedì e giovedì al
Lmattino
(dalle 10.30 alle 12.30), il mercoledì e venerdì di pomeriggio (dalle 16.30 alle 18.30). Per accedere, occorre prenotarsi
telefonicamente
(chiamando
lo
0746.253651 oppure il 331. 3115309).
Assieme al Consultorio, al primo piano di
Palazzo San Rufo trovano spazio i vari uffici diocesani legati all’area evangelizzazione: segreteria dell’Ufficio catechistico, Pastorale giovanile, Pastorale della famiglia,
coordinamento Confraternite.
In una stanza è collocato anche il Servizio
diocesano tutela minori, avviato a Rieti secondo le indicazioni della Cei, che prevedono un
referente ad hoc in ciascuna Chiesa locale, in
sinergia con il servizio regionale e quello nazionale. Tra i suoi compiti, la formazione di
sacerdoti, catechisti, operatori pastorale in
merito al corretto approccio alle problematiche dei minori nelle attività ecclesiali, fornendo informazioni sui protocolli procedurali necessari, l’impegno nella prevenzione
degli abusi e, all’occorrenza, il fornire supporto al vescovo nel gestire segnalazioni.

ZENO BAGNI

H

a ripreso gradualmente la sua
attività il consultorio familiare
della diocesi. Il tempo di
riorganizzarsi dopo i disagi
dalla pandemia, ma anche per il mini
trasloco – dal piano rialzato al piano
superiore – all'interno dell'edificio in
cui aveva trovato sede già da qualche
anno: lo storico palazzo attiguo alla
chiesa di San Rufo, all’umbilicus Italiæ.
Ristrutturazione di sede, oltre alla
ristrutturazione giuridica, che a livello
formale ha inquadrato attività
qualificandola come diretta
emanazione dell'ente diocesi.
All’inizio degli anni Settanta, quello
che si chiamava allora Consultorio
Familiare Sabino era nato a Rieti in
forma di associazione laicale promossa
dalla Chiesa locale. Prima sede fu a
Palazzo Blasetti (l’indimenticabile
signora Solidia – la mamma di don
Paolo – ne fu tra le principali
animatrici, oltre ad accoglierlo
all'interno del palazzo di famiglia in
via Garibaldi). In seguito traslocò in
altri spazi di proprietà diocesana: in via
di Mezzo (sul retro di Palazzo Ricci),
poi in via Sant'Agnese (nell’ex
palazzetto degli Scolopi retrostante
Santa Scolastica). Alla presidente
“storica” Emy Selvi erano succeduti
altri laici, mentre alla direzione si
erano alternati sacerdoti e religiose
(per anni don Giovanni Franchi, poi
suor Carla Valente), quindi
direttamente dei laici come
coordinatori dell'équipe di gestione
allorché il Consultorio era stato
riconfigurato come onlus. Più
recentemente, il trasferimento a
Palazzo San Rufo e l'ulteriore
riconfigurazione giuridica, fino alla

Confraternite della diocesi,
l’impegno per il nuovo statuto
L’ultimo statuto diocesano delle confraternite risale
al 1992, a seguito di un primo rilevamento di tutte
le associazioni confraternali in quegli anni portato
avanti pazientemente tra mille difficoltà (e nonostante ciò in modo completo) dal compianto cancelliere
vescovile monsignor Antonio Conte. Statuto che non
ebbe una forza incisiva reale. «Nel frattempo la legislazione, soprattutto civile, ha apportato alcune significative modifiche nel settore riguardanti le associazioni, la qual cosa comporta un inevitabile adeguamento», scrive padre Mariano Pappalardo, direttore dell’Ufficio evangelizzazione e catechesi che ha
assunto tra le sue competenze anche il settore delle confraternite. In questi anni in diocesi si è progressivamente sviluppato un percorso finalizzato
alla formazione e alla crescita ecclesiale dei membri delle varie congreghe, portato avanti prima da
don Giovanni Maceroni e poi da don Mariano Assogna (d’intesa col diacono Vincenzo Focaroli). Ora
padre Pappalardo, che ha raccolto il testimone,
punta a riprendere il discorso anche relativamente all’aggiornamento normativo: l’impegno, dunque è realizzare «la consegna alle confraternite dello statuto e del regolamento per poi intraprendere
il laborioso impegno finalizzato all’accoglienza da
parte di tutti del documento che sarà il punto di riferimento ineludibile per tutti e per ciascuno dei
nostri pii sodalizi».

Cioccolato trappista per le uova Alcli

Riparte il consultorio

Una delle tre cappellette restaurate

Fonte Colombo, il restauro
delle tre cappelle dei pellegrini

SOLIDARIETÀ PASQUALE

decisione del vescovo, nei mesi scorsi,
di affidarne il coordinamento alla
psicologia di Concetta De Filippis,
presentato a settembre dal vescovo
Pompili all'Incontro pastorale
diocesano.
Dallo spazio all'ingresso del palazzo,
in quello che era l'appartamentino
della custode, nelle settimane scorse si
è provveduto a traslocare al primo
piano, nei locali prima occupati dalla
Scuola teologica (che, riconfigurata
come Polo formativo diocesano, ha ora
sede alla Casa Buon Pastore). Qui,
assieme ad altri uffici dell'area
evangelizzazione (come riferiamo a
parte), è stata sistemata la segreteria e
gli spazi per attività di counseling che gli
operatori – tutti volontari, da chi cura
la segreteria ai vari consulenti e figure
professionali – espletano a favore di
fidanzati, coppie di sposi, nuclei
familiari. Il tutto sotto la supervisione
di don Luca Scolari, che nella Chiesa
reatina è responsabile della Pastorale

della famiglia e dei giovani. È lui,
assieme alla dottoressa De Filippis, a
presentare il lavoro che la struttura sta
riavviando, nell’articolo pubblicato
sull’ultimo numero del settimanale
diocesano Frontiera. Lavoro che punta
uno sguardo ad ampio raggio sulla
situazione della famiglia e sulle
problematicità che riguardano non
soltanto la vita di coppia, ma sempre
più anche il rapporto tra genitori e
figli. L’attenzione del Consultorio “In
famiglia”, in sinergia con l’attività più
specificamente pastorale portata avanti
a livello diocesano e parrocchiale, deve
porsi come impegno educativo,
sostenendo le famiglie non solo sul
piano psicologico, legale e sociale ma
anche «per quanto riguarda il loro
percorso di fede e di ricerca».
Il servizio di consulenza – ha spiegato
la direttrice – segue lo schema
collaudato da tempo nei consultori
cattolici: un primo colloquio con uno
psicologo o un consulente familiare,

IL CONVEGNO ONLINE

Catechisti, condurre a Gesù
o stile del catechista? Lo impariamo
dal Vangelo. Questo il senso della meLditazione
offerta domenica scorsa dal

Don Francesco Graziano

biblista Francesco Graziano ai catechisti della diocesi, radunati sulla piattaforma GoToMeeting per il primo step del
convegno online organizzato dall’Ufficio evangelizzazione e catechesi. Il titolo del convegno aveva del resto un preciso riferimento evangelico: “E lo condusse da Gesù”. Seguito dal sottotitolo,
“Condividere la bellezza dell’incontro”
a esprimere l’intento del convegno: vivere il servizio di accompagnamento alla fede, proprio del catechista, con lo
spirito di condivisione.
E il modello di tale atteggiamento il relatore, introdotto dal direttore dell’Ufficio padre Mariano Pappalardo, lo ha
fatto emergere “scavando” nel primo
capitolo del Vangelo di Giovanni: quello in cui l’evangelista riferisce come un
altro Giovanni, il Battista, apre appun-

to uno stile di “condivisione”, passando
a Gesù i suoi primi discepoli, passaggio
che poi a sua volta porta altre “condivisioni d’incontro” conducendo altri alla
sequela del Cristo.
Il giovane sacerdote, docente alla Gregoriana, ha scrutato tra le pieghe del
testo evangelico proponendo indicazioni sull’autentico significato di incontrare Gesù e dell’accompagnare, come educatori, a questo incontro. Un intervento svolto con squisitezza esegetica ma
parlando – come ha tenuto poi a rilevare padre Mariano – «non da accademico, ma da innamorato».
Da questa sua meditazione (si può riascoltare la videoconferenza su catechesi.chiesadirieti.it) sono scaturiti insegnamenti preziosi per lo stile educativo che
deve caratterizzare chi deve accompagnare nella fede i fratelli, specialmente
più piccoli come quanti si occupano della catechesi dei ragazzi. (Naz.Bon.)

nel quale esaminare quale sia
l'esigenza, cosa non sempre
immediatamente evidente; poi
l’équipe passa a elaborare il percorso
necessario, valutando quale sia la
figura professionale più idonea a
intervenire, nell'ambito medico,
psicologico, giuridico, spirituale…
Quindi ci si rapporta direttamente con
l'utente, le indicazioni necessarie al
percorso da seguire, che può essere
svolto, una seconda dei casi, anche
tutto all'interno del Consultorio
stesso. Lo sforzo è quello di fare
attenzione alla specificità delle
situazioni e degli individui, come
spiega don Scolari: «Conta l'attenzione
alla persona nella sua originalità. Il
percorso è aperto a tutti e ogni
famiglia non si può equiparare a
un'altra. Ogni famiglia, come ogni
persona, ha la sua storia da difendere
e custodire». E una particolare
attenzione la si vuole rivolgere ai figli,
riservando uno spazio apposito per i
bambini, anche per favorire la
possibilità di seguire insieme, come
famiglie, percorsi, come detto,
all'interno del Consultorio: a tal fine si
sta progettando di attrezzare un locale
a ludoteca e approfittare anche del bel
cortile al pianterreno del palazzo.
Si intende poi proseguire anche nei
progetti “in uscita”, in dialogo col
territorio e in particolare con il mondo
delle scuole: già svolte in passato
esperienze con gli istituti superiori, si
proseguirà con nuovi progetti, anche
con i più piccoli delle scuole paritarie,
sempre volti all’educazione a una
corretta visione dell'amore di coppia e
a una sana gestione della corporeità,
della sessualità, della relazionalità, con
dovuta attenzione ad aspetti
particolari (educazione alimentare,
dipendenze, disabilità). E poi puntare
a un servizio diffuso nel tessuto
pastorale della diocesi, trovando
modo per rendersi presenti nelle
parrocchie della periferia cittadina,
come pure nelle zone periferiche della
diocesi: l’idea, secondo don Luca,
sarebbe quella di aprire via degli
sportelli sul territorio, d'intesa con i
parroci e le varie realtà pastorali.
Passata la buriana della pandemia si
spera di poterla concretizzare.
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